
ANALISI E DESCRIZIONE DELLE RACCOLTE

Area disciplinare Consistenza della collezione Politica delle acquisizioni

0 1 2 3 Osservazioni 0 1 2 3 Osservazioni

003-006 Informatica x Numero molto ridotto di testi x Mantenere  aggiornati  alcuni  testi  base
(manuali ECDL ecc.); non si prevede un
incremento,  a  causa  della  velocità  di
invecchiamento  della  classe  e  della
scarsa richiesta da parte degli utenti, che
utilizzano altre fonti di informazione.

Altro di 
000

Comprende tutti i 
libri della classe 000
CDD (Generalità) ad 
eccezione delle 
sezioni da 003 a 
006

x Enciclopedie datate.
Testi di biblioteconomia

x Non  si  prevede  alcun  aggiornamento
delle  enciclopedie  perché  non  più
utilizzate dagli utenti che utilizzano altre
fonti.
Mantenere  aggiornati  manuali  e  testi
base di biblioteconomia.
Mantenere aggiornati i libri sul tema della
lettura.

150 Psicologia x Sono aggiornati i testi divulgativi, mentre
sono insufficienti i classici e manuali.
Da  notare  che  i  testi  su  infanzia  e
adolescenza rivolti ai genitori sono stati
collocati  in  apposita  sezione  Scaffale
famiglia

x Acquistare  classici  e  manuali  aggiornati
in  sostituzione  dei  testi  scartati  e
mantenere l'aggiornamento di  saggistica
divulgativa.



Altro di 
100

Comprende tutti i 
libri della classe 100
CDD (Filosofia) ad 
eccezione delle 
divisioni 130 e 150 

x Storie della filosofia datate. x Aggiornare manuali e classici mancanti.

130 Fenomeni 
paranormali

x Numero piuttosto ridotto di testi, non 
molto richiesti.

x Mantenimento dello stato attuale.

200 Religione x Dotazione di testi del pensiero e storia 
del cristianesimo, e testi base delle 
principali religioni.

x

300-310 Scienze sociali in 
generale; statistica

x Dotazione di testi di scienze sociali, 
sociologia, antropologia. Numerosi testi 
su argomenti di attualità

x Aggiornare con testi  sulle  tematiche più
attuali.

320, 330 e
380

Politica; Economia; 
Commercio, 
comunicazione e 
trasporti

x Alcune opere  storiche  un  po'  datate,  e
discreta dotazione di testi di attualità

x Acquistare manuali e testi di economia e
politica  economica  e  internazionale,  in
sostituzione dei numerosi testi scartati.

340, 350 Diritto; 
Amministrazione 
pubblica

x Testi  base  delle  principali  partizioni  del
diritto e manuali per concorsi

x Aggiornamento  costante  soprattutto  dei
manuali per concorsi.

360 Servizi sociali x Manuali e testi di saggistica sui problemi
sociali.

x Mantenere  aggiornati  i  testi  su  temi
sociali di attualità.

370 Educazione x x Incrementare  manuali  e  testi  di
pedagogia

390 Usi e costumi, 
folklore

x x

400 Linguaggio x Alcuni testi di linguistica.
Da notare che i testi per l'apprendimento
delle lingue e i dizionari sono collocati in 
una sezione dedicata.

x

500-549 Scienze naturali; 
Matematica; 
Astronomia; Fisica; 
Chimica

x Dotazione di manualistica di base, 
classici e testi di divulgazione.

x Da aggiornare.

550-599 Scienze della terra; 
Paleontologia; 
Scienze della vita; 

x Dotazione  di  manualistica  di  base,
classici e testi di divulgazione.

x Da aggiornare.



Botanica; Zoologia
610 Medicina x Medicina di base e medicine alternative. x Aggiornare sui temi richiesti.
630, 640 Agricoltura; 

Economia 
domestica e vita 
familiare

x Manualistica  e  testi  divulgativi,  più
approfonditi per l'agricoltura.
Da  segnalare  che  i  testi  sulla  vita
familiare (649) sono collocati in apposita
sezione Famiglia.

x Aggiornare i testi di cucina, animali 
domestici, arredamento e stile di abitare.

Altro di 
600

Comprende tutti i 
libri della classe 600
CDD (Scienze 
applicate) ad 
eccezione delle 
divisioni 610, 630 e 
640

x Manuali e testi piuttosto datati. x Aggiornamento nei settori della 
meccanica, elettronica, edilizia e fai da 
tè.

710, 720 Arti in generale; 
Urbanistica

x x

741.5 Fumetto x Storia del fumetto.
Una  piccola  sezione  di  fumetti  dei
principali  disegnatori  è  collocata  nella
sezione Giovani adulti.

x

780-792 Musica; Spettacolo; 
Rappresentazioni 
sceniche

x Carenti teatro e danza. x Da aggiornare soprattutto teatro e danza.

Musica classica x Fornito soprattutto il settore relativo alla
musica classica, con opere di storia della
musica e una fornita collezione di CD.

x

793-799 Giochi; Sport; 
Caccia e pesca

x x Acquistare  manuali  di  base  relativi  agli
sport e didattica sportiva.

796.5 Alpinismo x Molto  fornito  il  settore  relativo
all'alpinismo,  guide  e  letteratura  di
montagna,  anche  se  non  del  tutto
aggiornato.

x Aggiornando  il  settore  alpinismo  e
letteratura  di  montagna,  è  possibile
raggiungere il liv. 3.

Altro di 
700

Comprende tutti i 
libri della classe 700
CDD (Arti) ad 
eccezione delle 
divisioni 710, 720, 
780, 790 e dei 
fumetti (741.5)

x Storia  dell’arte  e  monografie  di  artisti;
manuali di arti decorative e fai da te.
La divisione 750 comprende un numero
sufficientemente aggiornato di opere sui
principali pittori

x Acquistare manuali di fotografia e 
aggiornare costantemente i manuali di 
arti decorative in funzione della richiesta 
degli utenti.



850 Letteratura italiana x Storia  della  letteratura  con  apparati  di
critica  letteraria  piuttosto  datati.  Ben
rappresentati  i  classici  e  gli  autori
contemporanei.

x Aggiornamento  continuo  anche  in
funzione  della  richiesta  dell’utenza.
Sostituzione  di  vecchie  edizioni  di
classici.

Altro di 
800 

Comprende i libri 
della classe 800 
(Letteratura) ad 
eccezione della 
divisione 850

x Storie della letteratura di base. Classici e
autori contemporanei.
Nella sezione LS Lingue straniere sono
presenti  libri  di  narrativa  in  lingua
originale, soprattutto in inglese.

x Aggiornamento  continuo  anche  in
funzione  della  richiesta  dell’utenza.
Sostituzione  di  vecchie  edizioni  di
classici.
Acquistare libri in lingua straniera, anche
in funzione della presenza di immigrati.

870-880 Letteratura latina e 
greca

x Carenti la letteratura latina e greca, poco
richieste.

x

910 Geografia e viaggi x Geografia e letteratura di viaggio. 
Enciclopedie datate.
Le guide turistiche sono collocate in 
apposita sezione.

x Aggiornamento  con  le  nuove
pubblicazioni.

940 Storia generale 
d’Europa

x Manualistica di storia dei singoli paesi, e
in particolare della storia d'Italia. 
Testi riguardanti le guerre mondiali  e la
shoah. 

x Aggiornamento  con  le  nuove
pubblicazioni.

Altro di 
900

Comprende tutti i 
libri della classe 900
(Geografia e Storia) 
ad eccezione delle 
divisioni 910 e 940.

x Opere su paesi europei ed extraeuropei. x Aggiornamento sulle nuove realtà 
politiche emergenti e sui problemi di 
attualità.

GT Guide turistiche x Guide turistiche sulle regioni italiane, 
paesi e città europei e sui paesi 
extraeuropei più richiesti.

x Aggiornare le guide più datate e 
incrementare con paesi mancanti in base
alle richieste dell'utenza.

B Biografie x Biografie di personaggi storici e storie 
vere, collocate secondo B + classe CDD

x Aggiornamento con le nuove 
pubblicazioni

Famiglia Libri sui vari aspetti 
dalla vita familiare 
(educazione dei figli,
vita di coppia, 
psicologia bambini e
adolescenti ecc.)

x Sezione creata nel 2013, e collocata in 
sala ragazzi,  come parte integrante 
dell’adesione della biblioteca al 
progetto Family in Trentino. 
Comprende testi di varie CDD, in 
particolare 150, 300, 649 e altro. 

x Incrementare la sezione.

Lingue e 
Dizionari

Corsi e manuali 
delle principali 

x Manuali e dizionari delle principali 
lingue. Presenti numerosi testi per 

x Aggiornare costantemente i manuali per 
l'apprendimento delle lingue, anche su 



lingue. l’apprendimento della lingua italiana 
per stranieri, acquistati in occasione dei
corsi organizzati.

supporti multimediali.

L Sezione 
locale

x x Dedicare maggiore attenzione al 
reperimento delle opere a carattere 
locale.

TN 
Sezione 
trentina

x x

Periodici 9 quotidiani in abbonamento;
circa 70 periodici in abbonamento, a 
coprire i diversi settori di interesse non 
specialistico.

Mantenere la dotazione attuale.

DVD x Dotazione di circa 1.500 DVD di film 
d'autore e di vari generi.

x Aggiornare costantemente la dotazione di
DVD per il prestito, compatibilmente con 
la legge sul diritto d'autore.

Audiolibri x Piccola dotazione di audiolibri, non molto
richiesta.

x Aggiornare con le nuove uscite.

Ebook x La biblioteca aderisce alla piattaforma 
MLOL Medialibrary online, insieme a 
numerose biblioteche trentine, con il 
coordinamento dell'ufficio SBT e dispone
pertanto di una buona dotazione di 
ebook, periodici ed altri materiali.

x Proseguire con l'adesione a MLOL, 
finché lo si riterrà utile ed opportuno.


